
I totem sono una linea molto versatile, progettata per 
adattarsi a qualsiasi ambiente e sono adatti per cambi 
grafici veloci e frequenti.

Possono essere utilizzati come unità semplici o uniti 
tra loro per realizzare fondali di qualsiasi forma e 
dimensione. Sono multifunzionali, facili da utilizzare 
ed adatti a diversi supporti grafici.  
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Perfetto per le situazioni in 
cui è necessario cambiare 
frequentemente il tuo messaggio, 
come ad esempio nei punti 
vendita o nelle fiere. 

I totem sono uno strumento comunicativo 
molto diffuso e conveniente che consente 
un cambio grafica veloce e facile.                                                                                        
Molti sono anche completi di borsa per un 
trasporto più pratico. 

I nostri totem sono disponibili in un’ampia 
varietà di formati, altezze (da 1600 a 2900mm)                      
e larghezze (da 600 a 1500mm). Per soluzioni 
più modulari, Uno, Stealth e Vector possono 
essere riconfigurati per utilizzare al meglio lo 
spazio a disposizione. 

Scegli il totem giusto:

1. Deve essere imballato e spostato regolarmente? 

2. Quante volte sarà riutilizzato e necessiterà di 
cambio grafica? 

3. Qual è la dimensione dello spazio in cui sarà 
utilizzato? 

4. Hai delle limitazioni in altezza da rispettare? 

5. Il tuo messaggio sarà esposto in zone ad alto 
passaggio? Se è così scegli una soluzione con  
una base stabile

Sistema a scatto 

Sistema con bordino 
in silicone

Chiusura con zip

Sistema ad occhielli

Pannello ad 
incastro

Sistema adesivo

// Fissaggio grafico
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dimensione della struttura assemblata

Base piatta 
(venduto singolamente)
LN155

Grafica fissata 
in canalina con 
bordino in silicone 

VLB125-2x1-IT

VLB125-2x2-IT

VLB125-2x3-IT

Base a mezza luna 
(venduta a coppia)
SLF2P
Consigliato con 
accessori: ripiano, 
porta monitor e porta 
depliant.

Porta depliant in 
acciaio formato A4
LN112-C

Supporto porta 
monitor TV (fino a 42’’)
LN124

Connettore angolare in 
policarbonato

 - Cornice in alluminio da 50mm dritta accessoriabile
 - Disponibile come soluzione da muro o autoportante con 

basi
 - Dimensioni personalizzate su richiesta
 - Adatta per grafica su tessuto con bordino in silicone 
 - Può essere utilizzata in versione bifacciale se autoportante
 - Scegli le basi in base agli accessori selezionati
 - Profili tagliati per un facile trasporto
 - Borsa per il trasporto su richiesta

A VITA 

 - Cornice in alluminio da 125mm dritta autoportante
 - Basi incluse (FX295)
 - Dimensioni personalizzate su richiesta
 - Adatto per grafica su tessuto con bordino in silicone
 - Profilo disponibile anche nei colori bianco e nero su 

richiesta
 - Può essere utilizzato in versione mono e bifacciale
 - Profili tagliati per un facile trasporto
 - Illuminazione a LED e trasformatore inclusi

Personalizza la 
cornice in base alle 
tue esigenze

Ideale per arredare
negozi e punti
vendita 

Una comunicazione 
luminosa e brillante!

3 dimensioni
standard 

Profilo con canalina 
laterale per fissare 
gli accessori Porta iPad

IPAD-SH-360
Porta depliant in 
acrilico nei formati:
DL - AH5DLP
A5 - AH5A5P
A4 - AH5A4P

Dimensione Codice   (h) x (l) mm

2x1 m VKF-7H4-2SL 2000 x 1000 mm 

Dimensione Codice    (h) x (l) mm

2x1 m - LED VLB125-2x1-IT 2000 x 1000 mm 

2x2 m - LED VLB125-2x2-IT 2000 x 2000 mm 

2x3 m - LED VLB125-2x3-IT 2000 x 3000 mm 

Accessori

Basi

Trasformatore

(LED-RTL-01)

Strip LED

(LED-RTL-05)

Cornice Vector 50mm

Cornice Vector 125mm LED



DISPLAY //   16

To
te

m

Tenda LED inclusa Alimentatore 
esterno

Chiavetta USB per 
animazione

Borsa tubo inclusa

U-Motion

Illuminazione
dinamica

 - Struttura cornice in alluminio anodizzato da 75 mm dritta,                                            
autoportante o da parete e monofacciale

 - Tenda LED arrotolabile inclusa (1 o più tende in base al kit scelto)
 - Fissaggio tenda con ganci e velcro (inclusi)
 - Controllo dell’animazione luminosa tramite l’alimentatore
 - Piedini inclusi in colore grigio
 - Animazione fornita su chiavetta USB e programmata dal nostro 

team grafico 
 - Fissaggio dellla stampa con bordino in silicone 
 - Borsa tubo inclusa con tenda LED per il trasporto 

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

U-Motion 2x1 m VLB75-UMOT-F-20X10 2000 x 1000 x 550 mm 

U-Motion 2x2 m VLB75-UMOT-F-20X20 2000 x 2000 x 550 mm 
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dimensione della struttura assemblata

Illumigo

Sistema di 
illuminazione a LED 
pre-assemblato

Sistema di 
numerazione

Installazione facile 
e senza l’utilizzo di 
utensili

Cavo di 
alimentazione

Base in acciaio

Valigetta per il 
trasporto

Illumigo Retail

Piedini premontati 
ruotanti

Si installa in
meno di
10 minuti! 

 - Cornice autoportante bifacciale in alluminio da 100mm di spessore
 - Base in acciaio già fissata alla cornice
 - Traversa di rinforzo interna
 - Sistema di illuminazione incluso e pre installato
 - Cavo di illuminazione posto sotto la cornice
 - Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia inclusa

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

Illumigo Retail ILLGO-RETAIL-EU 1600 x 600 x 285 mm 

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

Illumigo ILLGO-2X1-EU 2000 x 1000 x 400 mm 

 - Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio potente ed efficiente 
che permette un buon risparmio energetico

 - Assemblaggio rapido, assemblaggio senza utensili
 - Telaio in alluminio in colore bianco da 100mm di spessore con sistema di 

etichettatura numerata che consente un facile montaggio
 - Piedini premontati
 - La presa elettrica posta sotto il profilo inferiore consente di                       

affiancare più lightbox tra loro
 - La stampa con gommino si adatta perfettamente alla canalina della 

cornice permettendo un montaggio rapido della stampa 
 - Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per un trasporto 

più pratico

Valigetta per il 
trasporto

Borsa per il trasporto 
su richiesta 

Borsa per il trasporto 
su richiesta 

Assemblaggio                      
rapido senza 
utensili 

Assemblaggio                      
rapido senza 
utensili 
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Sistema di 
illuminazione a LED 
pre-assemblato

Struttura

Installazione facile 
e veloce

4 piedini ruotanti 
per una maggior 
stabilità

Valigetta per il 
trasporto

Trasformatore

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

Illumigo 2x2 ILLGO-2X2-EU 2000 x 2000 x 400 mm 

 - Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio potente ed 
efficiente che permette un buon risparmio energetico

 - Assemblaggio rapido, assemblaggio senza utensili
 - Telaio in alluminio in colore bianco da 100mm di spessore con                                                                                                                               

sistema di etichettatura numerata che consente un facile 
montaggio

 - 4 piedini premontati
 - La presa elettrica posta sotto il profilo inferiore consente di                       

affiancare più lightbox tra loro
 - La stampa con gommino si adatta perfettamente alla canalina 

della cornice permettendo un montaggio rapido della stampa 
 - Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per un 

trasporto più pratico

Illumigo 2x2

Piedini premontati 
ruotanti

Telaio in 
alluminio di 
colore bianco 

Assemblaggio                      
rapido senza 
utensili 
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dimensione della struttura assemblata

 - Struttura bifacciale autoportante in alluminio anodizzato 
da 35mm

 - Base in acciaio
 - Utilizzo monofacciale o bifacciale
 - Diverse alternative per il fissaggio della grafica:                               

1. Stampa in tessuto antipiega con bordino in silicone                   
2. Stampa in tessuto blockout con bordino in silicone                      
3. Stampa su PVC da pop up con nastro magnetico.                                                                                      
4. Stampa in forex 2-3mm con nastro magnetico

 - Assemblaggio rapido senza bisogno di utensili
 - Nastro magnetico incluso
 - Borsa di trasporto imbottita e corredata di tubo in cartone 

per la grafica 

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

Totem Vector Media VF-MEDIA-16X06 1610 x 600 x 280 mm 

Totem Vector Media

Una struttura, due 
sistemi per il 
fissaggio della grafica

Base molto
stabile

600 x 1600 mm
Ideale per negozi e 

punti vendita

Stampa in PVC con 
nastro magnetico 

Stampa in tessuto 
con bordino in 
silicone
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 - Totem autoportante realizzato con tubolari                          
in alluminio da Ø 30 mm

 - Assemblaggio semplice e veloce grazie al                              
sistema di etichettatura numerata dei tubolari 

 - Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato                                          
 - Adatto anche per grafica bifacciale
 - Accessori quali faretti, porta depliant o                             

porta iPad disponibili su richiesta
 - Ampia base in color nero per una maggior                           

stabilità (la base è richiudibile nelle dimensioni 
1000/1200/1500mm per un più facile trasporto)

 - Borsa per il trasporto inclusa

Base pieghevole 
nelle dimensioni 
1000/1200/1500mm

Grafica bifacciale per una 
maggior visibilità

Corda elastica 
interna 

Dimensione Codice    (h) x (l) x (p) mm

600 mm FORM-MON-600 2380 x 600 x 300 mm 

800 mm FORM-MON-800 2380 x 800 x 300 mm 

1000 mm FORM-MON-1000 2380 x 1000 x 300 mm 

1200 mm FORM-MON-1200 2380 x 1200 x 300 mm 

1500 mm FORM-MON-1500 2380 x 1500 x 300 mm 

Formulate Monolith LED

Stampa con chiusura 
a zip 

Strip LEDSezioni con innesto a 
scatto 

 - Totem luminoso a LED a 360° 
 - Struttura in tubolari di alluminio da 30 mm 
 - Le sezioni dei tubolari sono collegate con un cordino elastico interno 
 - Le sezioni si innestano con pulsante a scatto 
 - Soluzione autoportante facile da assemblare 
 - Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura 

numerata dei tubolari 
 - Stampa a 360° continuativa
 - Illuminazione con strip LED posizionata in alto e in basso (pinze incluse 

per tenerle in posizione)
 - La base è zavorrata per aumentarne la stabilità
 - Borsa per il trasporto inclusa 
 - Completo di 2 strip LED, trasformatore 24V, cavi, LED e pinze 
 - Stampa in suppporto retroilluminabile con chiusura a zip attorno alla 

base 

Dimensione Codice    (h) x (l) x (p) mm

2000 mm FORM-MON-LED-1100 2380 x 600 x 300 mm 

2380 mm FORM-MON-LED-1100 2380 x 800 x 300 mm 

Formulate Monolith

Fino a 
2400mm

300mm
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dimensione della struttura assemblata

Assemblaggio dei piedini 
senza l’utilizzo di utensili 

Struttura in alluminio 
resistente ma leggero

 - Totem autoportante realizzato con tubolari                                         
in alluminio da Ø 30 mm

 - Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato                                                 
con chiusura a zip 

 - Adatto anche per grafica bifacciale
 - Assemblaggio semplice e veloce senza                                                       

l’utilizzo di utensili grazie al sistema di                                                                                       
etichettatura numerata dei tubolari 

 - Totem autoportante realizzato con tubolari                                  
in alluminio da Ø 30 mm

 - Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato                                 
con chiusura a zip 

 - Adatto anche per grafica bifacciale
 - Assemblaggio semplice e veloce grazie al                                      

sistema di etichettatura numerata dei tubolari 

Sistema di etichettatura                                                 
numerata per un assemblaggio 
più semplice e veloce

Piedini stabilizzanti

Corda elastica 
interna 

Struttura in alluminio 
resistente ma leggero

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

Formulate Snake FORM-SNA 2380 x 900 x 700 mm 

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

Formulate Wave FORM-WAVE 2380 x 900 x 608 mm 

Piedini stabilizzanti Tubolari in alluminio con 
corda elastica interna

Formulate Monolith Eco

 - Struttura in tubolari di alluminio da Ø 25mm
 - Angoli arrotondati
 - Sezione di rinforzo centrale
 - Piedini stabilizzanti
 - Adatta per grafiche su tessuto elasticizzato
 - Possibilità di stampa mono o bifacciale
 - Borsa per il trasporto inclusa

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

800 mm FORM-MON-ECO-800 2009 x 800 x 378 mm 

1000 mm FORM-MON-ECO-1000 2009 x 1000 x 378 mm

Formulate Snake Formulate Wave
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Ideale per cambi 
grafica frequenti 

Borsa per il trasporto 
completa di tubo

Base dal design 
moderno

 - Base in acciaio
 - Progettata per sostenere supporti rigidi da 3mm a 

40mm di spessore
 - Adatto anche per un utilizzo temporaneo all’esterno

 - Banner a tensione a L con finitura in color nero 
 - Profilo superiore ed inferiore con doppio sistema 

per il fissaggio della grafica (PVC o tessuto)
 - Kit di congiunzione per unire più unità su richiesta 

(UB106-003) 
 - Adatto per grafiche in PVC o tessuto
 - Asta telescopica ibrida fino a 2200mm
 - Kit di estensione dell’asta fino a 2900mm su                                   

richiesta (UB101C-EP)
 - Piedino in acciaio
 - Completo di tubo e borsa per il trasporto 

Puoi unire fino a 
3 unità

Può essere utilizzato 
anche con pannelli 
sagomati

Sistema magnetico di 
congiunzione delle unità 

Piedino dal design 
moderno

 - Banner a L 
 - Profilo superiore ed inferiore a scatto 
 - Asta in 3 sezioni
 - Piedino stabilizzante 
 - Completo di tubo e borsa per il trasporto 

Dimensione Codice    (h) x (l) x (p) mm

800 mm UB101C-800-B 1600/2210 x 800 x 365 mm 

1000 mm UB101C-1000-B 1600/2210 x 1000 x 365 mm 

Dimensione Codice    (h) x (l) x (p) mm

800 mm UB195-C 2070 x 805 x 510 mm 

1000 mm UB195-C-1000 2070 x 1005 x 510 mm

Dimensione Codice    (h) x (l) x (p) mm

300 mm UB102-300 85 x 300 x 360 mm

600 mm UB102-600 85 x 600 x 360 mm

800 mm UB102-800 85 x 800 x 360 mm

1000 mm UB102-1000 85 x 1000 x 360 mm

Uno

Wedge

Lightning
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dimensione della struttura assemblata

* La versione bifacciale è disponibile solo nella configurazione dritta. 

 - Sistema modulare ideale per creare fondali di     
grandi dimensioni senza interruzione grafica 

 - Può essere mono o bifacciale*
 - Si possono realizzare raggi di curvatura diversi 

A VITA 

Dimensione Codice  (h) x (l) x (p) mm

800 mm UB106 2115 x 800 x 350 mm

600 mm UB106-001 2115 x 600 x 350 mm

Stand espositivo          
autoportante o 
ampio fondale per 
eventi e promozioni 

Isola espositiva o 
unità informativa

Corner informativo per 
eventi e promozioni

Kit pannello di 
congiunzione

Accessori Stealth
 - Arricchisci il tuo Stealth con la nuova gamma di accessori tra 

cui ripiano d’appoggio, porta depliant e faretti 
 - Aumenta l’altezza del tuo Stealth e rendi il tuo messaggio 

ancora più visibile con i kit di estensione da 700mm e 250mm 

Prodotto Codice         (h) x (l) x (p) mm

Asta e porta depliant in 
alluminio LNBA-01 N/A

Asta e porta depliant in 
acrilico DL LNBA-DLP N/A 

Asta e porta depliant in 
acrilico A5 LNBA-A5P N/A 

Asta e porta depliant in 
acrilico A4 LNBA-A4P N/A 

Kit di estensione 700mm UB106-005 N/A

Kit di estensione 250mm UB106-006 N/A

Kit pannello di congiunzione 
300mm UB106-004 N/A

Kit pannello di congiunzione 
600mm UB106-001 N/A

Faretto LED Flood Light
(il kit include: 2 faretti e 1 
trasformatore)

LED-FLOOD-ARM-BDLK N/A

Porta Depliant

Kit di estensioneFaretto a LED 
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Porta 
depliant in 3 
formati (DL, 
A5 e A4)

Stealth
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 - Banner a X in fibra di vetro ed alluminio
 - Fissaggio della grafica con sistema ad occhielli
 - Completo di sacca per il trasporto 

Aggancio per fissare gli 
occhielli della grafica

 - Banner a X in fibra di vetro
 - Fissaggio della grafica con sistema ad occhielli
 - Completo di sacca per il trasporto

Una soluzione 
conveniente 
per i punti vendita

Piedini rinforzati per 
una maggior stabilità 

Dimensione Codice    (h) x (l) x (p) mm

855 mm UB722-C 1950 x 855 x 950 mm 

Dimensione Codice    (h) x (l) x (p) mm

600x1600 mm WH358-6X16-01 1600 x 600 x 500 mm

700x1800 mm WH358-7X18-01 1800 x 700 x 580 mm

800x1800 mm WH358-8X18-01 1800 x 800 x 650 mm

800x2000 mm WH358-8X20-01 2000 x 800 x 720 mm

Vortex Beijing Lite

Rinforzo in alluminio 




